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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Nazionalità
Data di nascita

DOMENICO RUSSO ALESI
LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA P.O. VILLA SOFIA
O91 7808152
O91 7808151
Italiana
05/09/57

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

ATTIVITA' PROFESSIONALE
dallo 01/06/1986 allo 17/06/1988 incarico libero professionale per controlli medico legali
presso USL n. 62
da aprile 1987 a novembre 1991 numerose sostituzioni ed incarichi trimestrali di
specialistica ambulatoriale nella branca di laboratorio analisi
Dal 2/12/1991 ad oggi il dr. Domenico Russo Alesi è dipendente presso la A.O.
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello(ex USL 61,ex A.O. VILLA SOFIA e CTO) con
rapporto di lavoro a tempo pieno:
fino al 31/12/1993 in qualità di assistente medico di Laboratorio Analisi chimicocliniche e microbiologia di ruolo
Vincitore di concorso per Aiuto di Laboratorio Analisi e Microbiologia
dal 1/1/1994 al 9/7/1995 in qualità di Aiuto di Laboratorio Analisi chimico- cliniche e
Microbiologia di ruolo e successivamente in qualità di Dirigente Medico dell'U.O. di
Patologia Clinica a tempo indeterminato
Dal 22/08/1998 e per un periodo di 60 giorni ha espletato le funzioni apicali di
Responsabile del Servizio di Laboratorio Analisi.
Ha avuto conferito l'incarico dirigenziale:
 di tipo B1 dallo 01/04/1998 al 30/06/1999
 di tipo C1 dallo 01/07/1999 al 30/09/2008
 dallo 01/10/2008 e per la durata di anni 3 ha avuto conferito l'incarico
professionale:” Diagnostica malattie autoimmunitarie apparato
digerente”presso l'U.O. di Patologia Clinica con rapporto di lavoro esclusivo.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Il dr. Domenico Russo Alesi si e' laureato in Medicina e Chirurgia nel novembre 1982
presso l'università di Palermo con voti 110/110 e la lode.
Abilitato all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nella II sessione 1982 con
voti 120/120
Iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Palermo nel 1983
Nel 1985 ha conseguito il diploma di specializzazione di “ Igiene e Medicina
preventiva- Sanità pubblica- con voti 50/50 e la lode.
Nel 1988 si è specializzato in Igiene e Medicina preventiva-Laboratorio Analisi- con voti
50/50 e la lode.
Dal 1982 è stato medico interno presso l'Istituto di Igiene di Palermo frequentandone i
laboratori di analisi chimico-cliniche ed il Centro Enterobatteri per l'Italia meridionale
fino al 1984.
Nel 1984-85 si è dedicato alla epidemiologia e alla biologia dei Micoplasmi. I risultati
sono attestati dalle pubblicazioni.
Nello stesso anno, essendo stato il laboratorio di virologia dell'Istituto di Igiene
identificato dall'Assessorato Regionale per la Sanità quale “Centro di riferimento
regionale per gli accertamenti sierologici e virologici sull'AIDS”, si è dedicato a ricerche
sieroepidemiologiche e virologiche sull'AIDS ed al monitoraggio dell'infezione da virus
HIV in popolazione siciliana a basso ed alto rischio.
Nel giugno 1987 è risultato vincitore del concorso regionale per il conseguimento di
assegni di ricerca finalizzata, lavorando per due anni al progetto dal titolo: ” Indagine
epidemiologica su soggetti a rischio per Immunodeficienza acquisita(AIDS) e sindromi
correlate: aspetti sierologici e virologici”.
L'attività di ricerca del dr. Russo Alesi, continuata fino al 1992, è attestata da
numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali e dalla partecipazione a
congressi e seminari nazionali ed internazionali.
LAVORI SCIENTIFICI
-Energy production in Ureaplasma urealyticum.- Pediatr. Infect. Dis.- 1986
 Effects of urea phosphate, ammonium ions and pH on Ureaplasma ATP
synthesis.- Microbiologica-1986
 Ureaplasmi e malattie ostetriche e ginecologiche.Considerazioni
epidemiologiche per una attribuzione etiologica. Estratto da :”Le infezioni in
ostetricia e ginecologia”Atti II Congr. interdisciplinare. Monduzzi editore 1986
 Isolamento ed identificazione di HTLVIII da soggetti con LAS o
apparentemente sani. XXXII Congr. Nazionale Soc. Italiana di Igiene e Med.
Preventiva e Sanità Pubblica. Bari Ott. 1985
 Isolation of HTLVIII/LAV from drug addicts in Palermo. Microbiologica 1987
 Seroepidemiology of HTLVIII/LAV infection in low and high risk groups in
Sicily.C.N.R. Prog. Finalizzato per il controllo delle malattie da infezione1987
 AIDS in Sicily: Prevalence of Antibodies to human Immunodeficiency virus (
HIV) in low and high risk groups. Eur. Journ. of Epidemiol.- 1987
 Further isolation of HIV strains in Palermo: some biological properties of the
new isolates. Microbiologica,1988
 Ruolo epidemiologico e prognostico di marcatori di infezioni da HIV. -XXXIII
Congr. Nazionale della S.I.I.M.P.S.P.- Milano, aprile 1988.
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Main routes of transmission of Human Immunodeficiency Virus(HIV) infection
in a family setting in Palermo, Italy. - American Journal of Epidemiology. 1988
No evidence of HIV 2 infection in Sicily.- Microbiologica 1989
Neutralizing antibody and clinical status of Human Immunodeficiency Virus
(HIV)-Infected individuals. - Journal of Medical Virology.-1989
Free and Antibody-complexed antigen and antibody profile in apparently
healthy HIV seropositive individuals and in AIDS patients. -Journal of Medical
Virology. 1990
Change in size of the envelope glycoprotein of a Human Immunodeficiency
Virus 1 (HIV 1) strain.- Microbiologica. 1991
The changing pattern of Human Immunodeficiency Virus type 1 infection in
intravenous drug users- Results of a six-year seroprevalence study in
Palermo,Italy. -American Journal of Epidemiology. 1992

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

PATOLOGIA CLINICA, AUTOIMMUNITA' ,CELIACHIA
DIRIGENTE MEDICO
QUADRI DIRIGENZIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

BUONE CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONE CAPACITA' DI UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI ED ATTREZZATURE
SPECIFICHE DEL PROPRIO CAMPO DI LAVORO

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITA' (da autodidatta)NEL CAMPO MODELLISTICO E MUSICALE (CHITARRA)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc..

PATENTE O PATENTI

PATENTE B

Il sottoscritto informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
autorizzo il trattamento dei miei dati personali .
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